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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 P A O L O  S T A L T A R I  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO STALTARI 

Indirizzo   

Telefono   

Telefono    

E-mail  paolostaltari@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/01/1964 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   07/1982   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “G. Vincenzo Gravina”  

 Crotone. 

• Qualifica conseguita  Diploma di superamento dell’esame di stato  

Votazione 42/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date   1986 – 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miur- Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

• Tipo di impiego  Incarichi vari per supplenze scuola primaria e infanzia 

 

• Date   1997 – 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miur- Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo a tempo indeterminato scuola primaria presso Circolo didattico  

“Saliceto Panaro” Modena 

  

• Date   Dal 1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miur- Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo a tempo indeterminato scuola primaria presso l’Istituto 

Comprensivo “ Margherita Hack” a Campi Bisenzio con innumerevoli mansioni  quali 

: coordinatore di plesso; Funzioni strumentali; mediatore di lingua albanese; Vice 

Preside. 
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Dal 2013 al 2018 ho assunto l’incarico di consigliere comunale nel comune di Campi 

Bisenzio e  ho presieduto la 5° commissione comunale che si occupa delle seguenti 

materie: cultura e tempo libero, istruzione, sport, interventi socio-assistenziali, casa, 

occupazione, associazionismo. Dal 2017 occupo la carica di referente del 

cyberbullismo dell’ Istituto scolastico comprensivo “ Marherita Hack”  di Campi 

Bisenzio ( LEGGE 29 maggio 2017, n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
                                                             Capacità acquisite nell’ambito artistico con vari corsi di pittura e di ceramica. 
                                                             Varie mostre  personali di pittura con riconoscimento di critiche e premi . 
                                                             Esperienze teatrali come attore e regista a livello amatoriale.  
                                                             Stesura di una commedia in lingua arbereshe “Biri jim  
                                                             Martohet ! ” – (Mio figlio si sposa !) e traduzione della novella di Luigi Pirandello “ L’altro figlio” 
                                                            ( jetri bir)  
                                                            Registrazione, decodificazione e trascrizione di canti popolari della tradizione musicale 
                                                            arbreshe dei paesi italo-albanesi dellì’alto crotonese. 
                                                            Competenze acquisite dal 2017, dopo numerosi corsi ministeriali e non, sulla prevenzione del  
                                                            Bullismo e Cyberbulismo. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                        ALTRE LINGUE                                              
   

                                                                                       FRANCESE E ALBANESE 

   

FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  ALBANESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
. 

 Per la pluridecennale esperienza professionale in ambito scolastico sono in grado di comunicare 
in modo chiaro e preciso, da instaurare una relazione positiva e inclusiva con gli altri 
comprendendone le esigenze. Ben predisposto all’ ascolto delle opinioni altrui e quindi capace di 
lavorare in modo costruttivo insieme ad altre persone. Con le mie parole o azioni cerco sempre di 
creare positività e ottimismo 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
. 

 Buone capacità e competenze informatiche  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
. 

 Durante gli anni di insegnamento ho acquisito competenze sulle dinamiche relazionali, in 
particolar modo con gli alunni che presentano difficoltà linguistiche-culturali, questo grazie anche 
alla didattica laboratoriale in campo artistico. Nella scuola attuale, negli anni passati, ho 
partecipato come ideatore e responsabile di vari progetti , che mi hanno permesso di creare un 
ambiente di reale collaborazione e inclusione tra gli alunni , ottenendo ottimi risultati in termini di 
motivazione e curiosità, nonché di valorizzazione della creatività e autonomia degli allievi.  
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  Progetto: Scuola primaria “Salgari” Campi Bisenzio a.s.1998/99 terza rassegna teatrale “Noi la 
storia ve la raccontiamo così un po’ per scherzo e un po’ sul serio”. 
Progetto: Scuola primaria “Salgari” Campi Bisenzio a.s. 2003/2004 “Onde musicali nel 
Mediterraneo”. Classi IIIA e IVA. Progetto interdisciplinare di musica, arte e immagine e storia. 
Progetto: Scuola primaria “Salgari” Campi Bisenzio a.s.2007/2008 “Il Gobba dei randagi”. 
Trasposizione teatrale del racconto di Arianna Papini dove si affronta ancora una volta, col testo 
e con le immagini, il tema della diversità vista con gli occhi dell'infanzia.  
Progetto: Scuola primaria “Salgari” Campi Bisenzio a.s.2008/2009 “CREaTAndo”.  Progetto 
laboratorio di ceramica a scuole aperte con alunni e genitori  . 
Progetto: Scuola primaria “Salgari” Campi Bisenzio a.s.2009/2010 laboratorio ceramica 
“Creativamente insieme”.  
Progetto: Scuola primaria “Salgari” Campi Bisenzio dal 2010 fino ad oggi “Progetto ceramica”. In 
varie classi del plesso. 
Progetto: a.s. 2019-2020 In collaborazione con lo STUDIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA del 
Dott. Pietro Aquino e Dott.ssa patrizia Gentile “Percorsi formativi di educazione socio affettiva, 
alla alfabetizzazione emotiva come trasformazione dei conflitti per la nonviolenza” rivolto agli 
insegnanti ed alunni della scuola primaria e media secondaria di 1° grado dell’ Istituto 
comprensivo Margherita Hack. 
Progetto: a.s.2021-2022 in collaborazione con il S.E.D Servizi per l’ Educazione Digitale 
(cooperativa sociale Onlus) CYBER-EDUCATION “LEVEL UP, CRESCERE IN RETE :GAMES, 
CHAT E YOUTUBE” rivolto alle classi IV E V della scuola primaria e classi II scuola secondaria di 
primo grado dell’ Istituto comprensivo Margherita Hack. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento Europeo sulla 
privacy (UE) 2016/679  
 
 
Campi Bisenzio, lì 23 /10/2021                                                                                                      Firma     
                                                                                                                                                  Paolo Staltari 


